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TITOLI DI STUDIO / ACQUISIZIONI DI MERITO
1989

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

1990

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere - Università "La Sapienza"

2002

Corso di formazione in materia di prevenzioni incendi - Vigili del Fuoco

2005

Corso di aggiornamento in Ingegneria Antisismica - Ordine degli Ingegneri di Roma

2006

Master di 2° livello sulla “Gestione della manutenzione” - Università di Roma “La Sapienza”

2009

Aggiornamento sul Nuovo Codice della Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (prosecuzione della formazione avviata con corso di cui all’art. 10 del D.Lgs 494/96 svolto nell’anno 1998)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2007-oggi

Consulenza tecnica a favore di società di consulenza direzionale (cfr. AGENIA)
Assistenza per la stesura di rapporti di consulenza direzionale nel settore dei Servizi idrici e delle
Energie rinnovabili, con particolare riguardo all’analisi e valutazioni di piani di investimento.

2004-oggi

Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gestione Commissariale Attività ex Agensud
Attività di assistenza tecnico-amministrativa finalizzata alla verifica di fattibilità di progetti di completamento ed integrazione di opere infrastrutturali realizzate dall’ex Cassa del Mezzogiorno, analisi e
definizione del contenzioso e definizione tecnico contabile di rapporti di finanziamento.

1999-oggi

Ministero delle Infrastrutture
Attività di consulenza nel settore della sicurezza cantieri ed espletamento della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione su molteplici commesse.
Attività di assistenza per l’espletamento di procedure di gare d’appalto (procedure di selezione delle
offerte in gare al massimo ribasso e con offerta economicamente più vantaggiosa).

1999-oggi

Attività di studio professionale
•

Progettazione e Direzione Lavori su interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

•

CTU e Consulenze tecniche di parte

•

Stime immobiliari

•

Collaudi
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DETTAGLI SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2007-oggi

Consulenza tecnica a favore di società di consulenza direzionale
• Supporto tecnico per la revisione del piano degli investimenti nell’ambito della stesura del
rapporto informativo per Istituti di credito sui rischi di investimento connessi alla concessione
di finanziamenti a Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
• Supporto tecnico per la revisione di piano di riorganizzazione aziendale di ASA S.p.A. (gestore
del S.I.I. nell’ATO 5 “Toscana costa” - Prov. Livorno) finalizzato alla razionalizzazione dei costi
gestionali.
• Analisi di fattibilità di progetto di sfruttamento della risorsa idrica del torrente Aurosina (Prov.
Sondrio), per produzione di energia idroelettrica e revisione del progetto di massima.
• Supporto tecnico per la predisposizione di Piano di investimenti di larga massima per la cessione in gestione della rete acquedottistica del Comune di Campobasso.

2004-oggi

Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gestione Commissariale Attività ex Agensud
• Assistenza tecnico-amministrativa per la definizione tecnico-contabile di concessioni relative
al Progetto Speciale nel settore irrigazione della ex Casmez (controllo di documenti tecnicocontabili di circa 200 progetti).
• Assistenza tecnica all’istruzione di riserve ed alla definizione di contenzioso insorto tra concessionari ed imprese in fase di esecuzione d’appalto (assistenza per l’analisi di circa 10 procedimenti d’istruzione riserve).
• Supporto per verifiche e analisi di fattibilità di circa 27 progetti di cui 12 ammessi a finanziamento.

1999-oggi

Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. (sede di Roma)
• Consulenze in materia di sicurezza cantieri. Svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 18 cantieri di manutenzione strutturale ed impiantistica diretti
dal Provveditorato. Importo complessivo degli appalti seguiti 19,5 milioni di Euro.
• Assistenza per lo svolgimento di procedure di gara con il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in 4 procedimenti di gara per un totale di opere in appalto di oltre 60 milioni di
Euro.
• Assistenza per lo svolgimento di procedure di gara con il sistema del massimo ribasso in 2
procedimenti di gara su opere in appalto per un valore di oltre 19 milioni di Euro.

1999-oggi

Commesse per altri clienti istituzionali
Azienda Ospedaliera Forlanini - San Camillo
• Assistenza per attività di progettazione di interventi di manutenzione strutturali.
• Assistenza per attività di rilievi strutturali.
• Direzione Lavori di campagna di indagini strutturali sul patrimonio edilizio dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo propedeutica ad interventi di consolidamento e ristrutturazione di
vari padiglioni dell’inizio del 1900.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO - sede di Roma)
• Assistenza per attività di progettazione di interventi di manutenzione strutturali ed impiantistiche.

2/3

1999-oggi

Principali collaudi tecnici- amministrativi / statici
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di due porticati nell’area antistante
la Cappella della Divina Sapienza nella Città Universitaria. Incarico di Presidente della Commissione di collaudo tecnico - amministrativo. Incarico di Collaudo statico.
Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
Ampliamento comprensorio irriguo Basso Melfese in sx Rendina. Incarico di Presidente della
Commissione di collaudo tecnico amministrativo. Incarico di Collaudo statico.
Consorzio dei Limonicoltori Ravellesi
Realizzazione di strade interpoderali nel Comune di Ravello. Presidente della Commissione di
accertamento.
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale
Utilizzazione irrigua delle acque del Canale Emiliano Romagnolo. Realizzazione dell’impianto irriguo di Durazzanino in Comune di Forlì. Incarico di Presidente della Commissione di collaudo
tecnico-amministrativo.

IMPIEGHI IN AZIENDE DI COSTRUZIONE E STUDI PROFESSIONALI

1996-1997

Salini Strabag J.V.
Consulenze Guinée - “Amenagement hydroelectrique de Garafiri sur le Konkurè” – Lot. N.3 (60
Mil. US$). Responsabile dei Servizi Tecnici di Cantiere

1995-1996

CGIC J.V. (Chinese German Italian Contractors)
P.R. China - “Xiaolandgi Multipurpose Dam Project” Lot. N. 2 (700 Mil. US$).

1994-1995

−

Assistente del responsabile dei Servizi Tecnici di cantiere

−

Responsabile dei Servizi Tecnici per la zona degli Intakes

Salini – Italstrade J.V.
Jordan - “Karameh Dam Project”(75 Mil. US$)

1990-1994

−

Responsabile dei lavori di scavo in sotterraneo

−

Responsabile dell’Ufficio tecnico di cantiere

Salini Costruttori S.p.A. – Sede di Roma
Impiegato tecnico presso il Dipartimento Operativo Estero 2 (1994)
Impiegato tecnico presso il Dipartimento Operativo Estero 4 (1990-91)

1991-1993

Salcost S.p.A. Sierra Leone “Bumbuna Falls Hydroelectric Project” (60 Mil. US$)
Assistente del Direttore di cantiere
Responsabile dell’Ufficio tecnico di cantiere

1990

Edil. Pro. S.p.A. – Sede di Roma
Impiegato presso l’ufficio di progettazione in assistenza al progettista degli impianti termici e con
compiti di revisione di progetti impianti elettrici.
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